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Sii ricorda di inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
CIABILI

Ascoltare
- mantenere una concentrazione accettabile
durante le comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali

Educazione linguistica
Ortografia e punteggiatura;
Articolo, nome, verbo, pronome, aggettivo,
avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione o esclamazione

Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.
Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali.

Produzione scritta
Riassunto- Testo narrativo e analisi -Testo descrittivo - Testo espositivo
Educazione letteraria
Elementi del testo narrativo: struttura, personaggi, spazio e tempo, autore, narratore.
Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e passi scelti di
epica

Scrivere: - scrivere rispettando le regole ortografiche; - usare in maniera appropriata alcune
tecniche espositive; - esporre in modo semplice, ma chiaro e coerente, esperienze vissute,
narrazioni e sintesi.
Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi
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morfosintattici
- riconoscere gli elementi essenziali del testo
narrativo.

All'inizio dell'anno è stata effettuata una prova d'ingresso sulla comprensione del testo, concordata
in sede di Dipartimento.

Unità di Lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno
ARGOMENTI
(testo: A. Ferralasco, A. Moiso, F. Testa, Forte e chiaro. Grammatica, Pearson – Bruno Mondadori,
Milano - Torino, 2017)
- Come si usa il vocabolario
- Le lingue romanze o neolatine e derivazione dell’italiano dal latino
- Fonemi e grafemi, p. 17
- L’alfabeto. Maiuscole e minuscole, p. 18
- Vocali toniche e atone. Dittongo, trittongo e iato, p. 21
- Le consonanti, p. 22
- I dubbi ortografici più frequenti: plurale dei nomi in – cia e - gia, cie/gie, gruppi sce/scie, mb/mp,
nb/np, gn/gni, li/gli, p. 20
- Il raddoppiamento e l’uso della q e dell’h, p. 27
- La sillaba e la divisione in sillabe, p. 33
- La punteggiatura e il suo uso corretto (con esercizi)
- L’accento tonico e grafico; sillabe toniche e atone. Parole piane, sdrucciole e tronche, p. 36
- Elisione e troncamento, p. 41
Alla consegna di ogni elaborato scritto sono state fatte altre opportune riflessioni linguistiche sugli
errori più diffusi.

- Concetti di morfologia e sintassi

- Le parti variabili e invariabili del discorso, p. 63

- L’articolo, p. 64
Articoli determinativi, indeterminativi e partitivi, p. 66
Forme e usi dell’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo, p. 70
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- Il nome, p. 78
Nomi propri e comuni, p. 80
Nomi concreti e astratti, p. 80
Nomi individuali e collettivi, p. 82
Nomi maschili e femminili, mobili, indipendenti, irregolari, di genere promiscuo, variabili,
invariabili, falsi cambiamenti di genere, p. 85
Il numero del nome, p. 91
Nomi variabili, p. 91
Nomi invariabili, p. 91
Nomi difettivi, p. 92
Nomi sovrabbondanti, p. 93
Nomi primitivi e derivati, p. 97
Nomi alterati (diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, dispregiativi), p. 97
Nomi composti (con regole per la formazione del plurale), p. 98

- L’aggettivo, p. 110
Classificazioni dell’aggettivo in base alla funzione qualificativa, determinativa,
attributiva e predicativa, pp. 110 - 111
Aggettivo qualificativo: forma, struttura e posizione, p. 112
Concordanze dell’aggettivo, p. 115
Aggettivo qualificativo: grado positivo, comparativo e superlativo; forme speciali di
comparativo e superlativo, p. 120
Aggettivi determinativi: i possessivi, p. 126
Aggettivi determinativi: i dimostrativi , p. 129
Aggettivi determinativi: gli identificativi , p. 130
Aggettivi determinativi: gli indefiniti , p. 132
Aggettivi determinativi: interrogativi ed esclamativi, p. 136
Aggettivi determinativi: numerali (ordinali, cardinali, moltiplicativi, collettivi, frazionari,
distributivi ; i numeri romani), p. 137

- Il pronome, p. 155 (parte in presenza, parte in video lezione per Coronavirus)
Pronomi personali soggetto, p. 157
Pronomi personali complemento, loro classificazione e loro uso, p. 158
Pronomi personali riflessivi, p. 167
Pronomi possessivi, p. 170
Pronomi dimostrativi e identificativi, p. 172
Pronomi indefiniti, p. 176
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Pronomi interrogativi ed esclamativi, p. 181
Pronomi relativi e relativi misti, p. 182

- Il verbo, p. 198 (video lezioni)
Coniugazione, persone e numero, p. 200
Modi e tempi, p. 201
L’aspetto del verbo, p. 202
Il modo indicativo e i suoi tempi, p. 206
Il modo congiuntivo e i suoi tempi, p. 213
Il modo condizionale e i suoi tempi, p. 219
Il modo imperativo, p. 222
Modi indefiniti: l'infinito, il participio, il gerundio, p. 224
Il genere dei verbi: transitivi e intransitivi, p. 233
La forma dei verbi: attivi e passivi, p. 238
Verbi riflessivi propri, reciproci e apparenti; intransitivi pronominali, p. 240; i diversi usi
della particella si (impersonale, passivante, riflessivo, intransitivo pronominale)
Verbi impersonali, p. 246
Verbi predicativi e copulativi, p. 249
I verbi ausiliari: essere e avere, p. 250
Verbi servili, p. 251
Verbi fraseologici/aspettuali, p. 251
Verbi causativi, p. 252
Le tre coniugazioni verbali nelle forme attive, passive e riflessive, p. 257
Verbi irregolari, p. 262
Verbi difettivi e sovrabbondanti, p. 272

- L’avverbio, p. 290 (video lezioni)
Classificazione in base alla forma (semplice, derivato, composto, locuzione avverbiale), p.
292
Classificazione

in

base

al

significato

(di

modo,

luogo,

tempo,

quantità,

valutazione/giudizio, interrogativo, esclamativo), p. 295
Gradi dell’avverbio, p. 303
Avverbi alterati, p. 304

- La preposizione, p. 314 (video lezioni)
Preposizioni proprie (semplici e articolate), p. 316
Preposizioni improprie, p. 322
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Locuzioni prepositive, p. 323

- La congiunzione, p. 332 (video lezioni)
Congiunzioni e locuzioni congiuntive coordinanti, p. 334
Congiunzioni e locuzioni congiuntive coordinanti, p. 339
Concetto di coordinazione e subordinazione (indispensabile anche in vista dello
svolgimento del programma di 2^)

- L’interiezione o esclamazione, p. 352 (video lezioni)
Interiezioni proprie, improprie e locuzioni interiettive, p. 352
L'onomatopea, p. 353

Come si fa l'analisi grammaticale, p. 355 (video lezioni)

Unità di Lavoro 2: LETTERATURA - ROMANZO E RACCONTO. LETTURA E ANALISI DEL
TESTO IN PROSA. EPICA.
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno
ARGOMENTI
(testo: D. De Costanzo – L. Bergomi – L. Re, Il caffè letterario – Racconto e romanzo, Atlas,
Bergamo, 2018)
- Che cos’è la letteratura e qual è la sua funzione
- Come si analizza un testo in prosa (dispensa preparata dal docente)
- L’incipit; tempo della storia e tempo del racconto
- Divisione in sequenze (narrative, argomentative, descrittive, dialogiche, regolative, riflessive),
dispensa fornita dal docente e p. 24
- Concetti di fabula e intreccio, fotocopia fornita dal docente e p. 28
- Tipologie di personaggi (protagonista, antagonista, intermediario); personaggi statici e a tutto
tondo (dinamici), p. 49
- Posizione e genere del narratore (omnisciente, interno, esterno; focalizzazione interna, esterna,
zero), fotocopia fornita dal docente e p. 76

Lettura e analisi dei seguenti brani, contestualizzati nei rispettivi generi letterari d’appartenenza:

- E. Brizzi, Bici e zanzare, p. 38
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- La fiaba e la favola, p. 145
- F.lli Grimm, Le tre piume, p. 156
- Esopo, La volpe e il caprone, p. 176

- Il racconto fantastico, p. 184
- D. Buzzati, Il mantello, p. 191

- Il racconto horror, p. 229
- E. A. Poe, Il cuore rivelatore, p. 249

- Il racconto di fantascienza, p. 273
- A. Clarke, Il fantasma nella tuta, p. 298
- R. Bradbury, Il pedone, p. 306

- Il romanzo poliziesco, p. 433
- A. Conan Doyle, Saggio di scienza deduttiva, p. 448
- A. Christie, Entra in scena Miss Marple, p. 456

- Il romanzo realista, naturalista e verista, p. 523
- M. Balzano, Emigrato, p. 530
- C. Dickens, La nascita di Oliver Twist, p. 536
- G. Verga, Il naufragio della Provvidenza, p. 543

EPICA
(testo: D. De Costanzo – L. Floridi, Il caffè letterario – Epica, Atlas, Bergamo, 2018)

- Il mito e le sue tipologie (di creazione, eziologico, naturalistico e storico). Il carattere orale delle
prime forme di mitologia.
- L'epica, la sua genesi orale e le sue caratteristiche narrative (distanza epica, epiteti)
Gli dèi dell'Olimpo e gli eroi con riferimenti ai modi in cui furono rappresentati nella storia dell'arte,
come il Laocoonte, Apollo e Dafne di Bernini o la Medusa di Caravaggio.
- Omero e le incertezze sulla sua figura storica: la “questione omerica”

Omero, Iliade (antefatto e vicenda), pp. 101 - 106
- Lettura, analisi e commento di:
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- Proemio, pp. 107 e 109, da Iliade I, 1 – 9, in una traduzione moderna e in quella
“classica” di V. Monti
- L'ira di Achille, p. 113 (da Iliade I, 148 - 244)
- Ettore e Andromaca, p. 130 (da Iliade VI, 392 – 496)
- La morte di Patroclo, p. 140 (da Iliade XIV, 777 - 867)
- Il duello tra Ettore e Achille, p. 145 (da Iliade XXI, 273 - 336)
- Achille e Priamo, p. 149 (da Iliade XXIV, 477 - 590), in prosa
- Il funerale di Ettore, p. 154 (da Iliade XXIV, 777 - 806)

Omero, Odissea (vicenda), pp. 157 – 162 (video lezioni con filmati appositamente realizzati dal
docente su YouTube)
- Lettura, analisi e commento di:
- Proemio, p. 163 (da Odissea I, 1 - 21)
- L’accecamento di Polifemo, p. 176 (da Odissea IX, 343 - 412)
- Le Sirene, p. 191 (da Odissea XII, 166 - 200)
- La strage dei pretendenti, p. 199 (da Odissea XXII, 1 - 88)
- Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo, p. 204 (da Odissea XXIII, 163 – 240)

Virgilio, Eneide (caratteristiche e vicenda), pp. 220 – 229 (video lezioni con filmati appositamente
realizzati dal docente su YouTube)
- Lettura, analisi e commento di:
- Proemio, p. 232 (da Eneide I, 1 - 11)
- Il racconto di Enea: l’inganno del cavallo, p. 176 (da Eneide II, 1 – 66 e 145 – 249, con
approfondimento sul gruppo marmoreo del Laocoonte di p. 243)
- Eurialo e Niso, p. 265 (da Eneide IX, 367 - 448)
- Enea e Turno, ultimo atto, p. 275 (da Eneide XII, 885 - 950)

Per le vacanze natalizie è stata assegnata la lettura di un libro a scelta tra Brizzi, Jack Frusciante è
uscito dal gruppo; Cavina, Un’ultima stagione da esordienti; Buzzati, Il colombre e altri racconti, La
boutique del mistero, I sette messaggeri, Le notti difficili o altre raccolte di racconti dello stesso
autore; nelle successive interrogazioni di grammatica si è anche discusso sui libri letti.

Unità di Lavoro 3: PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno
ARGOMENTI
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La comunicazione, la lingua e le sue varietà
- Gli elementi della comunicazione: emittente, ricevente, referente, canale, rumore, codice,
messaggio
- Evoluzione dell'italiano nel tempo: dal latino alle lingue romanze

Il testo descrittivo : descrizioni soggettive e oggettive; tecniche per la descrizione di paesaggi,
ambienti, persone, animali. Realizzazione di un testo basato sulla descrizione oggettiva di un
compagno di classe.
Il testo informativo - espositivo : l'articolo di giornale, il lead e le 5 W
Il riassunto
- Come si fa un riassunto: tecniche per la pianificazione (eliminazione, generalizzazione), stesura,
errori da evitare e revisione
Il tema
- Come si fa un tema: tecniche per la pianificazione (lista disordinata di idee, scaletta, mappa
concettuale), stesura e revisione
Il verbale e la sua stesura
La relazione; come si fa una bibliografia e come si possono cercare informazioni su internet

Docente Coordinatore di Classe DESUMMA GIANFRANCO

Eventuali annotazioni
La programmazione di grammatica è stata interamente svolta, anche grazie alle video lezioni
effettuate nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per il Covid – 19.
Non è stato possibile iniziare I promessi sposi di A. Manzoni, argomento comunque destinato
curricularmente ad essere svolto, per la quasi totalità, nel corso della classe seconda.

Verona, 12 giugno 2020

Firma del docente
ANDREA MORANDIN

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

8/8
Anno Scolastico 2019 - 2020
Classe 1^AI
Docente MORANDIN ANDREA

